Palazzo Arese Lucini
Nella media valle del torrente Molgora, laddove le ondulazioni della Brianza si fanno più morbide, il
paesaggio è impreziosito da alcune eleganti ville patrizie.
Fra queste, spicca per importanza e sontuosità palazzo Arese Lucini.
La dimora è un autentico museo che offre la possibilità di leggere la stratificazione delle architetture
sovrappostesi in cinquecento anni di storia. Tuttavia, essendo ancora abitata stabilmente dai proprietari,
in essa si respirano un sapore e un’atmosfera di casa inattesi quando ci si trova di fronte alla maestosità
del luogo.
Le vicende di questo monumento ebbero inizio il 14 aprile 1590, allorché Sigismonda d’Este, vedova
di Paolo Sfondrati, conte della Riviera, in nome dei propri figli e quale procuratrice del cognato Nicolò
Sfondrati, che in quello stesso anno salì al soglio pontificio col nome di Papa Gregorio XIV, vendette
al banchiere comasco Francesco Lucini un fondo in territorio di Osnago, sul quale già insisteva una
casa nobile cinquecentesca. A più riprese, tra il 1606 e il 1652, il marchese Giulio Lucini, che nel
frattempo aveva conseguito il dominio feudale di Osnago, fece erigere una grande e fastosa dimora
percelebrare la potenza della famiglia.
Occorsero decenni per conseguire la superficie necessaria a realizzare il progetto, durante i quali furono
acquistati, non sempre con facilità, vasti appezzamenti limitrofi. Alla fine, nacque un complesso
architettonico dalla mole imponente, con la fisionomia più del palazzo che della villa e come tale,
infatti, è stato sempre ed è tuttora considerato. Dell’originaria abitazione del Cinquecento sono rimaste
due sale al piano terreno, caratterizzate dalle volte incrociate impostate su eleganti capitelli pensili e da
mura larghe oltre un metro. L’aspetto esteriore della casa, la grandiosità del suo disegno, gli splendidi
interni e l’affascinante scalone quadrato suggeriscono che l’ampliamento e la trasformazione
dell’antico edificio avvennero sotto la direzione d’eminenti architetti.
Benché non esista un’esplicita documentazione al riguardo, la paternità dell’impianto architettonico
di gran parte della villa è tradizionalmente riconosciuta a Francesco Maria Richini e al figlio Gian
Domenico. Il nome del celebre architetto, che nel XVII secolo dominò per quasi cinquant’anni la scena
milanese lavorando, fra l’altro, a Ca’ Granda, palazzo Durini e palazzo Brera, compare più volte negli
atti legati alla fabbrica di Osnago.
Palazzo Arese Lucini conserva alcuni dei più interessanti e splendidi brani dell’architettura seicentesca
lombarda. A partire dallo scalone a quattro rampe, con gradini in granito, belle balaustre di pietra
molera, pareti dipinte a motivi architettonici e vedute di paesaggi della Brianza. Notevole è anche la
cappella, inserita nel complesso della casa e confinante su un lato proprio con lo scalone monumentale.
Benedetta e aperta al culto nel 1652, custodisce affreschi di Gio. Cristoforo Storer raffiguranti scene
della Passione. Concorrono ad impreziosire ulteriormente l’edificio religioso la pala dell’altare di
scuola lombarda, con la Deposizione di Gesù e i Santi adoranti Francesco e Carlo, ai quali la cappella è
dedicata, gli stucchi e l’altare di marmo. Alle opere volute dal marchese Giulio Lucini sono da
ricondurre oltre a molte parti del palazzo, come il vastissimo salone passante tra il cortile d’ingresso e il
giardino, anche gli edifici rustici e complementari, quali la cantina, la torciera, il granaio. La torciera,
che oggi apre eccezionalmente i suoi locali per manifestazioni, è un luogo di grande suggestione. In
secoli più vicini assunse funzioni di tipo rurale, ma la balconata sulla quale s’apre una porta coronata
da un affresco riportante il nome dei Lucini suggerisce che quello poteva essere il luogo dove da
principio si svolgeva la vita amministrativa del feudo: infatti il podestà e il pretore erano nominati dalla
famiglia Lucini e risiedevano nel palazzo.
A renderla una delle più fastose dimore della Lombardia contribuirono anche gli interventi che
si succedettero nei secoli successivi.
Il Settecento donò a palazzo Arese Lucini preziosi ornamenti: bei portali marmorei, alcuni camini con
cappe riccamente decorate, gli ornati dei pilastri dei saloni, le scaffalature della biblioteca e una buona

parte dell’arredamento. Tra il 1715 e il 1718, il marchese Giulio Antonio Lucini rinnovò una parte
dell’edificio adattando una stanza al primo piano dell’ala sinistra a teatro. In seguito, il locale fu
trasformato in camera da letto, ma persistono tuttora gli affreschi coevi di G. Battista Sasso, i preziosi
stucchi che decoravano l’arco scenico e la papier peint dell’epoca. Tutta la casa conserva un fascino
antico, grazie agli splendidi soffitti, alcuni a cassettoni o policromati altri a volta con stucchi e
affreschi, ai pavimenti di mosaico alla veneziana e ad una suppellettile d’incommensurabile pregio:
sculture, arazzi, quadri, oggetti d’arte d’ogni genere.
Nella seconda metà del Settecento, a seguito del matrimonio celebrato fra donna Margherita, l’ultima
Lucini del ramo dei marchesi di Besate e feudatari di Osnago, e il cugino don Benedetto Arese, conte di
Barlassina, il complesso perveniva alla famiglia Arese Lucini, tuttora proprietaria. Nei primi anni
dell’Ottocento, il palazzo ricevette sovente la visita del Foscolo, che alla contessa Antonietta
Fagnani Arese, sua amante, dedicò la famosa Ode all’amica risanata.
Durante i lavori di sistemazione della strada postale militare tra Milano e Lecco, il conte Francesco
Arese accettò di arretrare il lato del palazzo per consentire l’allargamento del tratto viario e approfittò
dell’occasione per rimodernare l’edificio secondo gli esempi ammirati in Francia e in Inghilterra. Un
muro e altre costruzioni che dividevano la corte interna dalla strada furono abbattuti e sostituiti con una
grandiosa cancellata, opera della fonderia dei Manfredini. Anche l’intera facciata fu trasformata,
conformandola al gusto dell’epoca. L’esterno secentesco fu demolito per lasciare posto alle compassate
forme tardo-neoclassiche disegnate dall’architetto Marco Casati. L’intervento iniziò nel 1841 e
proseguì alacremente.
Pare che nelle volontà del conte ci fosse l’intendimento di procedere anche ad importanti modifiche
interne al palazzo. Ma gli eventi socio-politici dell’epoca, che culminarono nelle Cinque Giornate di
Milano, bloccarono i lavori. In seguito, le opere di riforma non furono più riprese e buona parte
dell’antica struttura e delle decorazioni volute dai Lucini sono giunte fino ai giorni nostri.
Nella stessa epoca in cui s’intervenne sul fronte esterno, anche il giardino nato su disegno dei
Richini venne ampliato e trasformato in un parco all’inglese. Fu cancellato il vecchio tracciato
dei viali e delle aiuole per impiantare un’architettura verde di tipo panoramico, con scorci
scenografici d’ottimo effetto. A testimoniare il giardino secentesco sono rimaste le prospettive
lungo il muro a mezzodì, verso i rustici, in una delle quali è chiaramente leggibile la figura di
Diana. Le siepi sagomate e i geometrici parterre, invece, vennero sostituiti da ampi prati leggermente
mossi, circondati da piante in buona parte appartenenti a specie originarie dei luoghi oltre che a essenze
esotiche ornamentali. Folti gruppi d’alberi portarono lo sguardo del visitatore sulle colline circostanti
e sulla sommità di Montevecchia, nascondendo agli occhi i centri abitati vicini e restituendo un
panorama naturale, idealizzato come sfondo della villa. Nella parte più bassa, il parco si spinse fino al
torrente Molgora, le cui acque limpide allietavano gli ospiti con la loro frescura.
La seconda metà dell’Ottocento, comportò per l’edificio d’Osnago un periodo di parziale abbandono
che, fortunatamente, fu vinto prima che giungesse a provocare conseguenze gravi e irreparabili. Le cure
necessarie furono organizzate dalla contessa Marichia Arese nata Pallavicino, donna colta e raffinata,
che fra il 1891 e il 1915, coadiuvata dall’architetto Achille Majnoni, riportò la dimora al suo antico
splendore. La presenza dei sovrani d’Italia nella residenza estiva di Monza, spinse la nobildonna ad
eleggere il palazzo quale dimora di campagna della famiglia per essere vicina alla vita di Corte. Ella
dedicò buona parte della sua vita a riportare in luce il fasto della casa e ad abbellirla ulteriormente.
La biblioteca e la sua camera da letto rimangono il segno indelebile del gusto della nobildonna e
proprio in queste stanze si avverte il suo testamento spirituale: conservare e rispettare con amore queste
mura solide e venerande.
Con identica passione, oggi, la contessa Luisa Corti Arese Lucini, discendente di una nota famiglia
della nobiltà milanese che ha legato la sua storia alle vicende del Risorgimento, è divenuta vento

nocchiero dell’avita dimora, raccogliendo sulle sue spalle la pesante eredità d’innumerevoli
generazioni. Nata a Milano, nel 1948 è convolata a nozze con il conte Francesco Arese Lucini, legando
per sempre la sua vita ad Osnago. L’amore per questo luogo d’adozione ha indotto la contessa a
svolgere un costante e stupefacente lavoro di recupero e di manutenzione del palazzo, che, grazie a
questo impegno, conserva ancora intatti i bellissimi affreschi originali, gli arredi, i capolavori e l’intero
archivio di casa Arese Lucini recentemente riorganizzato, nel quale, fra l’altro, è conservata la
corrispondenza secolare fra gli esponenti della famiglia e alcuni delle più illustri figure del panorama
culturale e politico italiano.
Così come intatta è stata mantenuta la ricca biblioteca, con oltre ventimila volumi fra cui edizioni
rarissime e preziosi incunaboli. In occasione dell’ottantesimo anno d’età della contessa Arese
Lucini, l’amministrazione comunale le ha conferito la cittadinanza onoraria quale riconoscimento per
l’ammirevole impegno a favore di una delle più belle case patrizie della Brianza.

